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Fornire ai partecipanti un percorso formativo che comprende conoscenze di base e
approfondimenti sui temi dell’informal venture capital, dalle principali previsioni tecniche a
livello legale, regolamentare e fiscale alle più recenti misure a supporto del comparto.

Il percorso prevede 17 ore formative e si articola in 21 videolezioni fruibili attraverso
piattaforma di e-learning Teleskill, secondo la tempistica preferita dall’utente 
La piattaforma Teleskill è in grado di verificare l’effettiva fruizione della videolezione da
parte dell’utente e abilitare al rilascio dell’attestato di partecipazione alla videolezione
L’attestato di partecipazione è scaricabile dall’utente al termine di ciascuna
videolezione

Quota di partecipazione
Il costo del pacchetto formativo completo è di 930 euro + IVA; tale costo si intende valido
per singolo utente e per una durata di 12 mesi.
Agevolazioni
In virtù dell’accordo di collaborazione AIFI-IBAN, i relativi associati avranno diritto ad uno
sconto del 50% sul costo del pacchetto completo iscrivendosi tramite l’associazione di
appartenenza.

Indirizzo mail dedicato:
formazione@aifirefsrl.it

Contatti AIFI Ricerca e Formazione:
Alessandra Bechi e/o Valentina Lanfranchi
Tel. 02/7607531

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

OBIETTIVO

COSTI

CONTATTI
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Business Angel e investitori informali nel venture capital.

DESTINATARI

http://aifirefsrl.it/
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Temi

CONTENUTO DEI MODULI DI FORMAZIONE
IN E-LEARNING
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Dati di mercato dei Business Angels in Italia
a cura di Vincenzo Capizzi, Università del Piemonte Orientale
Angel Investing in Europa
a cura di Luigi Amati, Business Angels Europe

Le Società di Investimento Semplice: un nuovo veicolo di investimento a supporto del venture capital
a cura di Raffaele Sansone, Gianni & Origoni

Le operazioni di venture capital: gestione della cap table, governance e termini principali dell'investimento
a cura di Enrico Goitre, BonelliErede
Corporate governance e patti parasociali / Clausole MAC
a cura di Milena Prisco, CBA

Veicoli di investimento e ruolo delle fiduciarie
a cura di Alessandro Corno, Alma Società tra Avvocati

Club deal e sollecitazione al pubblico risparmio
a cura di Pierluigi De Biasi, E. Morace & Co. Studio Legale

Equity crowdfunding (vantaggi e svantaggi per i business angels)
a cura di Alessandro Borelli, Rödl & Partner

Specificità delle startup (innovative)
a cura di Pierluigi De Biasi, E. Morace & Co. Studio Legale

Start up innovative – Novità del D.L. 34/2020 (c.d. « D.L. Rilancio»)
a cura di Marco Sandoli, Di Tanno Associati

Fondo di garanzia per startup e altri fondi pubblici
a cura di Andrea Messuti e Stefano Giannone Codiglione, LCA
Le agevolazioni fiscali per i soggetti che investono in start-up e PMI innovative
a cura di Giuseppe Alessandro Galeano, Pavia e Ansaldo

Agevolazione fiscale in regime «de minimis» per investimenti in start-up/PMI innovative
a cura di Marco Sandoli, Di Tanno Associati

Portafogli PIR “personalizzati”: esenzione fiscale totale per i business angel
a cura di Marco Graziani, Legance - Avvocati Associati
Stock option e work for equity
a cura di Francesco Torelli, Hi.lex

Strumenti: equity, quasi equity, convertendo, finanziamento soci, etc…
a cura di Francesco Pezcoller, Bird & Bird
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Il “Percorso di formazione per Business Angels e investitori informali” è accreditato per 17 ore ai
fini del mantenimento delle Certificazioni rilasciate da Efpa Italia (EIP, EFA ed EFP).

La valutazione delle startup
a cura di Antonio Visci, KPMG
La tutela della proprietà intellettuale
a cura di Maddalena Moro, BonelliErede

18

CONTENUTO DEI MODULI DI FORMAZIONE
IN E-LEARNING

Dematerializzazione titoli in Monte Titoli
a cura di Enrica Cremonini e Pierluigi Dimonopoli, Monte Titoli

19

Directors' & Officers' Liability
a cura di Giulia Novellini, Aon

20
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Il processo di investimento
a cura di Alessandro Tanno e Valentina Gariboldi, Linklaters21
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Costituita nel 1996, AIFI Ricerca e Formazione Srl (AIFI R&F Srl) ha per oggetto la fornitura di servizi di consulenza, ricerca e di formazione in
campo economico, giuridico e finanziario, con particolare riferimento alle attività correlate al settore dell’investimento in capitale di rischio di
imprese non quotate.
AIFI R&F Srl rappresenta il braccio operativo di AIFI, potendo pertanto contare su una ampia gamma di specifiche professionalità connesse agli
aspetti di mercato, normativi ed istituzionali del settore del venture capital, private equity e private debt.
Tali conoscenze, che si estendono ad un ambito sia nazionale che internazionale, rappresentano, ad oggi, un importante punto di riferimento
per operatori, istituzioni ed altri soggetti interessati al settore. La società opera con un gruppo ristretto di esperti di alto livello, integrato,
secondo necessità, da una rete di specialisti esterni.
L’attività di formazione è realizzata attraverso eventi con cadenza annuale, tramite corsi organizzati ad hoc su temi di particolare interesse e
attraverso la formazione e-learning professionale e continua.

IBAN - Italian Business Angels Network, è un’Associazione senza scopo di lucro, ufficialmente riconosciuta e con personalità giuridica, fondata
il 15 marzo 1999 a seguito del Progetto “DG Impresa” promosso dalla Commissione europea. L’Associazione coordina e sviluppa l’attività di
investimento da parte di investitori informali (termine anglosassone “Business Angel”) nel capitale di rischio di piccole imprese e startup.
All’interno del contesto nazionale si pone come punto di riferimento per gli investitori privati, per i network nazionali (BAN) e per i Club di
Investitori, mentre a livello europeo è tra i membri permanenti di BAE - Business Angel Europe, la Confederazione delle Associazioni di
Business Angel in Europa, nata nel 2013 anche grazie a IBAN per essere la voce degli investitori informali in Europa.



CONTATTI
AIFI R&F Srl - Via Pietro Mascagni 7, 20122 Milano
Telefono: 02 7607531 - E-mail: segreteria@aifirefsrl.it
IBAN - Sede Legale: Via C. Maronati 16 – 20013 Magenta (MI) / Sede Operativa: Via Aosta, 4 - 20155 Milano
Telefono 02.87177857 - E- mail: segreteria@iban.it - Web: www.iban.it 

MODALITA' DI FRUIZIONE DEL CORSO E ATTESTATO DI FREQUENZA
Modalità asincrona tramite piattaforma di e-learning dedicata.
L'accesso alla piattaforma e ai contenuti del corso sarà disponibile fino al 31 gennaio 2022.
Al termine della visione dell'intero corso sarà possibile per l’utente scaricare l’attestato di frequenza.

COSTI DI ISCRIZIONE
Quote per Soci AIFI e IBAN:
465,00 euro + IVA (22%).
Quote per i non Soci:
930,00 + IVA (22%).

ISCRIZIONE
Per effettuare l’iscrizione, compilare in ogni sua parte la scheda riportata di fianco, firmarla e inviarla via mail a
Soci IBAN: segreteria@iban.it 
Soci AIFI e soggetti non affiliati: segreteria@aifirefsrl.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Le modalità di pagamento verranno indicate a seguito dell'adesione dai referenti di IBAN e AIFI R&F.

DATI DELLA SOCIETÀ

Ragione Sociale

Codice Fiscale

Partita I.V.A.

Indirizzo di fatturazione

CAP                                        Città                                                                                 Prov.

Tel.                                           Fax                                                           Cod. destinatario

Nome di riferimento per la fatturazione

DATI DEL PARTECIPANTE

Nome                                                                                                                      Cognome

Codice Fiscale 

Funzione

Data e luogo di nascita

Indirizzo

CAP                                         Città                                                                                Prov.

E-mail                                                                                                                                Tel.

DATA                                                                                                                             FIRMA

Tutela dati personali – Informativa
Sul sito AIFI e IBAN è possibile consultare l’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali” e dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera
circolazione di tali dati.

IN COLLABORAZIONE CON

PERCORSO DI FORMAZIONE PER BUSINESS ANGELS E INVESTITORI INFORMALI 

mailto:segreteria@iban.it
http://www.iban.it/
filippo.manera
Matita



SCHEDA DI ISCRIZIONE - PERCORSO DI FORMAZIONE PER BUSINESS ANGELS E INVESTITORI INFORMALI

filippo.manera
Accettato impostato da filippo.manera

https://www.aifi.it/aifi-ref/mission/
http://www.iban.it/it/privacy
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